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Nessun contatto con le mani
No touch

Nessun strizzatore
No wringer
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Perché un sistema di pulizia basato sulla pre-impregnazione?
Why should we choose a mopping system based on pre-impregnation?
Vantaggi
• Rischi ridotti di contaminazione batterica incrociata: soluzione detergente sempre pulita ed utilizzo di 1 panno per ogni stanza
• Ecologia: maggior controllo nell’utilizzo del chimico con minori sprechi, ovvero minor impatto ambientale
• Ergonomia: il sistema non prevede l’uso di strizzatori, con evidenti vantaggi in termini di minor sforzo per l’operatore e quindi
riduzione dei costi per malattie
• Facilità d’uso: immediato da capire e da applicare
• Maggiore efficienza: grazie ai vantaggi dei sistemi di lavaggio piatto, Velcro e Uniko
• Riduzioni costi per le pulizia: la riduzione dei tempi effettivi di lavoro garantisce minori costi del personale
• Eccezionali risultati di pulizia e igiene: grazie alla combinazione impregnazione - microfibra

Advantages
• Reduced risks of cross-contamination: chemical solution always clean and just 1 mop head per room
• Ecology: higher control of the chemical solution with less chemical waste, that is to say more environmentally friendly
and green
• Ergonomy: no wringer and, consequently, less efforts during the cleaning operations and
reduced costs of sickness benefits
• Easy to use: very fast and simple to use
• Higher performance: many advantages thanks to the wet mopping systems with flat
mops, Velcro and Uniko
• Reduced labour costs: reduced labour costs thanks to a considerable
reduced labour time
• Excellent results in cleaning and hygiene: thanks to the combination
impregnation + microfiber

La Microfibra Filmop
Filmop Microfiber line
• Garantisce risultati di pulizia eccezionali grazie alle sue fibre
sottilissime che penetrano nelle microporosità delle superfici.

• Ha una durata maggiore di qualsiasi altro prodotto in fibre
naturali.

Thanks to its very thin fibers and its high penetration of floor
crevices, microfiber guarantees excellent cleaning results.

It will last longer than any other available mop made of natural
fiber.

• Pulisce più velocemente, con minori sforzi rispetto ai panni
convenzionali.

• Ha una maggiore durata potendo sopportare più di 300 lavaggi
a 90°C, se si utilizzano detersivi normali per tessili, senza
ammorbidente o risciacquo.

It guarantees faster results with less efforts if compared to
traditional mops.
• Attira ed immagazzina le particelle di sporco lasciando la
superficie pulita e liscia, senza scie e senza graffi.
It traps and holds also the finest particles of dirt, leaving cleaner
and smear free surfaces without scratches.
• E’ un prodotto ecologico.
It is an environmentally friendly product.

Resistance of microfiber to a higher number of washing cycles,
more than 300 at 90°C, if washed with normal detergents for
textiles, without softner and without any rinsing.

Ideale per tutti i tipi di pavimento
(specialmente quelli porosi) con grado di
sporco medio-alto
Ideal for all kinds of floors (especially the
porous ones) in case of middle high dirt

Ideale per pavimenti lisci (gres porcellanato)
con grado di sporco medio-basso
Ideal for smooth floors (glazed stoneware) in
case of middle low dirt

Lavaggio Pavimenti - Floor Wet Mopping
Top Down System
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Impregnazione con cassetti
Impregnation in drawers
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Lavaggio Superfici - Surface Wet Mopping
Top Clean System
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La fibra che fa la differenza - The fiber which makes the difference

MICROFIBRA
MICROFIBER

FIBRA NORMALE
CONVENTIONAL FIBER

Prima della divisione
della microfibra
Before the microfiber
splitting

Dopo la divisione della
microfibra
After the microfiber
splitting

La microfibra attira e immagazzina
le particelle di sporco lasciando la
superficie pulita

La normale fibra sposta le particelle
di sporco lasciando la superficie
parzialmente sporca e umida

Microfiber traps and holds dirty
particles, leaving the surface always
clean

The conventional fiber only moves
dirt, leaving the surface still partially
dirty and wet.

Top-Down

Sistema per lavaggio pavimenti

System 			

Floor wet mopping system
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Ideale per mantenere ben compatti i panni e per
facilitarne l’aggancio all’attrezzo di lavaggio
Ideal to keep the mop heads compact and close
and to make it easier to take them out from the
bucket with the mop holder

A

Posizionare il riduttore nel secchio
Place the divider into the bucket

B

Versare la giusta quantità di soluzione detergente
Pour the right quantity of cleaning solution

C

Inserire i panni con il velcro rivolto verso l’alto
Place the mop heads with the velcro backing
upwards

dalla lavanderia - from the laundry room
D
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Chiudere il secchio con l’apposito coperchio ermetico; per osmosi i panni assorbiranno completamente, in modo uniforme, la
soluzione detergente.
Close the bucket with the fitting hermetic cover; the mop heads will absorb the cleaning solution completely and in a
uniform way by osmosis.

E

Se i panni devono essere utilizzati il giorno successivo si consiglia di capovolgere il secchio e lasciarlo a riposo.
If the mop heads have to be used the day after, it is advised to turn the bucket upside down letting it standing the whole night.
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Top-Down

DUTTORE E GRIGLIA FORATA
PLASTIC DIVIDER AND PIERCED PLASTIC SIEVE
A

secchio per impregnazione
charging bucket
Chiusura semplice
Easy snap

C

B

Sistema ermetico
Airtight System

Consente una distribuzione uniforme ed omogenea
della soluzione detergente, velocizzando i tempi
dell’impregnazione
It allows a uniform distribution of the cleaning
solution, very important for a faster impregnation

1
A

Posizionare il riduttore nel secchio
Place the divider into the bucket

B

Inserirvi i panni con il velcro rivolto verso l’alto
Put the mop heads inside the bucket with the velcro
backing upwards

C

Posizionare la griglia sul secchio e versare gradualmente
la giusta quantità di soluzione detergente. Dopo 15
minuti i panni sono pronti all’utilizzo.
Place the plastic sieve onto the bucket and pour
gradually the right quantity of cleaning solution. After 15
minutes the mops will be ready to be used.
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... al reparto
... to the ward

I secchi Top-down con i panni impregnati pronti all’utilizzo vengono
trasportati con l’apposito trolley in reparto, dove staziona il carrello di
servizio
The Top-down buckets with the impregnated mop heads, ready to be
used, can be transported directly to the ward, where the service trolley
stands, by means of the special trolley.
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Impregnazione con cassetti Sistema per
Impregnation made in the removable draw
CON GRIGLIA FORATA - WITH PIERCED PLASTIC SIEVE
A

B

A

Inserire nel cassetto le frange da cm. 40, posizionate a coltello;
Place the 40 cm mop heads in a vertical position into the
drawer;

B

Posizionare la griglia forata sopra al cassetto
Place the plastic sieve onto the drawer
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Versare gradualmente la giusta quantità di soluzione detergente lungo tutta la
superficie. Dopo 15 minuti i panni sono pronti all’utilizzo
Pour the right quantity of cleaning solution gradually and in a uniform way on
the whole surface. After 15 minutes the mop heads will be ready to be used

Consente una distribuzione uniforme ed
omogenea della soluzione detergente,
velocizzando i tempi dell’impregnazione
It allows a uniform distribution of the
cleaning solution, very important for a
faster impregnation

dalla lavanderia - from the laundry room
D
Per osmosi le frange assorbiranno completamente, in modo
uniforme, la soluzione detergente.
By osmosis the mop heads will absorbe the cleaning solution
completely and in a uniform way.

D
E
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Se le frange devono essere utilizzate il giorno successivo, si
consiglia di chiudere il cassetto con l’apposito coperchio per
evitare l’evaporazione della soluzione detergente e di lasciarlo a
riposo (senza capovolgerlo)
If the mop heads have to be used the day after, it is advised to
close the drawer with the plastic cover to avoid the evaporation
of the cleaning solution (do not turn the drawer upside down)

... al reparto ...
E

r lavaggio pavimenti
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Pulizia della stanza
Cleaning a room

Floor wet mopping system

1 mop 40 cm per stanza (fino a 20-25 mq)
1 mop 40 cm per room (up to 20-25 sq./mt)

azione velo
ce
minuti)
mpregnati
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inutes)

Griglia per
impregnazione

Plastic sieve for
impregnation
fig.a

1

Per una distribuzione ottimale del
detergente/disinfettante si consiglia di
partire dalla porta trascinando il panno
fino al lato opposto della stanza (fig. a
) lasciando una di striscia di soluzione
in mezzo
To achieve the optimum distribution of
the cleaning solution, start by pulling
the mop from the door to the opposite
wall of the room (pic.a), leaving a trail of
solution in the middle of the floor .

fig.b

. to the ward
F

I cassetti con le
frange impregnate
e pronte all’utilizzo
vengono inseriti nel
carrello di servizio
che staziona in
reparto.

2

Da questo punto si procederà
indietreggiando con movimenti a S
attingendo di volta in volta dalla striscia
di soluzione creata dal passaggio iniziale
( fig. b e c)
From this point you work backwards with
“S” movements, and draw from the trail
of solution you created in the center of
the floor as you mop the rest of the room
(pic. b and c).

The drawers with
the impregnated
mop heads, ready
to be used, can be
put into the service
trolley standing in
the ward.

fig.c
7

Sistema lavaggio Velcro
Wet mopping system with velcro
Sistema di lavaggio pratico e veloce
applicabile a qualsiasi ricambio con
supporto velcro
Caratteristiche
• strisce velcro: aderenza totale del telaio al
ricambio per una pulizia ottimale del pavimento
• forma trapezoidale, per la pulizia degli angoli
• sistema di bloccaggio dell’articolazione
“Lock-System”, per ottimizzare le operazioni di
pulizia di pareti e soffitti, grazie alla maggiore
aderenza alla superficie da lavare

Simple and fast wet mopping system with
any mop head with velcro backing
Features
• velcro strips: the mop holder totally adheres to
the mop head for excellent floor cleaning
• trapezoidal shape to reach and clean the
edges too
• joint blocking “Lock-System” to optimize the
cleaning of walls and ceilings thanks to better
and more perfect adherence to the working
surface

Advantages:

Vantaggi:

- minor fatica per l’operatore, grazie alla sua
leggerezza e facilità di utilizzo
- risparmio di costi di attrezzatura, grazie alle
strisce velcro ricambiabili
- maggiori prestazioni: pulizia ottimale di
pavimenti ma anche di pareti e battiscopa
- risparmio dei costi di pulizia: il sistema
lavaggio piatto consente una riduzione dei tempi
di lavoro e, quindi, maggiore resa oraria

Velcro system

- less efforts for the end-user thanks to its
lightness and simple use
- reduced costs for the cleaning equipment
thanks to its replaceable velcro strips
- better performances: excellent floor cleaning,
including walls and skirting boards
- reduced costs for cleaning: the flat wet
mopping system allows to reduce the working
hours and to obtain better performance in shorter
time

procedura di utilizzo
how to use it

A
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Per rimuovere il panno posizionare il telaio
sul pavimento, con il lato lungo rivolto in
avanti
In order to remove the mop head, set the
mop holder onto the floor with the arrows
pointing forwards

B

Tenere fermo il panno con i piedi e
sollevare il telaio
Hold the mop head ends with both feet
and pull up the mop holder

C

Staccare il panno e gettarlo nell’apposito
sacco raccolta
Remove the mop head and drop it into
the waste bag

Aprire il coperchio del secchio Top-down ed
agganciare direttamente il panno al telaio velcro

Procedere con il lavaggio del
pavimento

Unsnap the cover of the Top-down charging bucket
and take out the mop head directly with the velcro
mop holder

Proceed with the floor mopping

A

B

C

Sistema lavaggio Uniko
Wet mopping system with Uniko

Uniko system

Uniko è un sistema di pulizia innovativo
pensato per il benessere degli operatori
della pulizia.

Uniko is an innovative cleaning system
conceived to improve the operators’ health
and make cleaning more comfortable

Caratteristiche
- “sistema di fissaggio della frangia
disinfezione”, per evitare all’operatore di doversi
continuamente piegare per agganciare o
sganciare il ricambio dal telaio
- “sistema di bloccaggio dell’articolazione
“Lock-System”, per ottimizzare le operazioni di
pulizia di pareti e soffitti, grazie alla maggiore
aderenza alla superficie da lavare

Features
- “fixing system of the disinfection mop head
with pockets” to save the operator from bending
continuosly while fixing and dropping the mop
head from the mop holder
- joint blocking “Lock-System” to optimize the
cleaning of walls and ceilings thanks to better
and more perfect adherence to the working
surface

Vantaggi:

- less efforts for the operator thanks to its simple
use
- ergonomy thanks to the special fixing system
with clamp
- better performances: excellent floor cleaning,
including walls and skirting boards
- reduced costs for cleaning: the flat wet
mopping system allows to reduce the working
hours and to obtain better performance in shorter
time

- minor fatica per l’operatore, grazie alla facilità
di utilizzo
- ergonomia, grazie al sistema di fissaggio della
frangia al telaio
- maggiori prestazioni: pulizia ottimale di
pavimenti ma anche di pareti e battiscopa
- risparmio dei costi di pulizia: il sistema
lavaggio piatto consente una riduzione dei tempi
di lavoro e, quindi, maggiore resa oraria

Advantages:

procedura di utilizzo
how to use it

A

B

Per rimuovere la frangia aprire il telaio
premendo con il piede sull’apposito
pulsante rosso
To remove the mop head open the
mop holder by pressing one’s foot
on the special provided red button
Sganciare la frangia direttamente sul
sacco raccolta, premendo il gancio
(nessun contatto con la frangia
sporca)
Drop the dirty mop head directly
into the waste bag by pressing
one’s finger on the red level (no
contact with hands and dirty mop
heads)

A

Inserire il telaio Uniko nella frangia
impregnata

Procedere con il lavaggio del
pavimento

Fit the Uniko mop holder into the
impregnated pocket mop head

Proceed with the floor mopping

B
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Top-Clean

Sistema per lavaggio superfici
Surfaces wet mopping system

System

Top Clean è un sistema di lavaggio basato sull’utilizzo di panni impregnati,
specifico per la pulizia dei banchi, delle scrivanie, dei tavoli e delle pareti in
ambienti quali le aule delle scuole, le mense, i bar, i ristoranti e gli hotel
Top Clean System is a specific microfiber cleaning system based on preimpregnated mops, for desks, table-tops, walls and etc… in schools, canteens
and cafeterias, offices, bars, restaurants and hotels
Il sistema, composto di telaio con
impugnatura a mano Top Clean e di
ricambi in microfibra,  
garantisce risultati ottimali in termini di:

This cleaning system, made up of a
plastic mop holder with hand grip and the
specific microfiber mop head, guarantees
optimal and better results concerning:

Pulizia: grazie alle eccezionali proprietà
della microfibra
Risparmio di tempi: il telaio con relativo
panno (se comparato con l’impiego della
sola mano dell’operatore) copre una
maggiore superficie (30 cm di lunghezza),
velocizzando le operazioni di pulizia
Ergonomia: l’impugnatua del telaio è
stata studiata per renderne confortevole e
pratico l’utilizzo
Minori rischi di contaminazione
incrociata: grazie all’assenza totale di
contatto con le mani

Higher performance: thanks to the
excellent cleaning action of microfiber
Reduction of actual labour time: the Top
Clean system (compared to the simple use
of the operator’s hand) covers a longer
area (a length of 30 cm) and is much
faster
Ergonomy: the mop holder with
ergonomic hand grip is very handy and
easy to use
Reduction of cross contamination: no
contact between hands and dirty mop
heads

A

C

A

Inserire i panni da cm.30 nel secchio con il velcro rivolto verso l’alto
Place the mops 30 cm. with the velcro backing upwards

B

Versare la giusta quantità di soluzione detergente
Pour the right quantity of cleaning solution

C

Chiudere il secchio con l’apposito coperchio ermetico
Close the bucket with the hermetic cover

D
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B

E

D

Capovolgere un paio di volte il secchio per consentire un’omogenea impregnazione dei panni.
Turn the bucket upside down a few times to allow uniform impregnation.

E

Attendere 15 minuti prima di procedere con la pulizia.
After 15 minutes the mops are ready for the mopping operation.

Componenti e accessori - Components and accessories
Art. 0000TD0320L
Con - With
Lock System

Art. 5336 cm 40
Art. 5337 cm 60

cm 40x11

Con - With
Lock System

Art. 0000243DA
Art. 0000244DA
Art. 0000245DA

Art. 5232E cm 30

per pulizia pavimenti

cm 31x10
cm 41x10
cm 61x10

M

per pulizia pareti verticali
e soffitti

for floor mopping

for walls and ceilings

Art. 0000511D cm 50x16
Art. 0000311D cm 40x13

Art. 0000PN02012 cm 30
Art. 0000PN03012 cm 40
Art. 0000PN03022 cm 60

M

Art. 0000PN06012 cm 50x16
Art. 0000PN04012 cm 40x13

Art. 0000SE1314A
Art. 0000SE1314B

lt. 8
lt. 8

Art. P1190042U

Art. P1229906U

lt. 14
lt. 14

Art. R2030133

Art. P190350E

Art. 0000SE1322A lt. 20
Art. 0000SE1322B lt. 20

M

Art. 0000SE1308A
Art. 0000SE1308B

Art. 0000SE1310A lt. 10
Art. 0000SE1310B lt. 10

M

Art. P1909925U

Art. V2030122

Art. P1909933U

per il trasporto dei panni impregnati
for the trasport of the impregnated mop heads

Item# 0000PA30200
Baggy System
Ideale per ultimare l’operazione
di pulizia raccogliendo i residui
rimasti sul pavimento

I sistemi di impregnazione sono applicabili ai carrelli multiuso:
The impregnation systems can be applied to any multipurpose trolley:

Vega, Arka, Morgan, Alpha
Vega
Top-Down

Arka
Top-Down

Morgan
Top-Down

Ideal to finish the cleaning by
collecting the remaining waste
on the floor

Morgan
Security

Alpha
Hospital

Alpha
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Per maggiori approfondimenti su accessori e componenti delle linee
di prodotti contenute in questo catalogo si prega di consultare il
nostro catalogo tecnico oppure il sito internet
www.filmop.com
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components of the product lines shown in this catalogue, please,
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